COMUNICATO STAMPA
CONTROLLO GRATUITO DEI PNEUMATICI E SCONTO CAR SHARING
Due iniziative della Provincia di Milano per la mobilità e la sicurezza di cittadini
Milano, 5 dicembre 2006 - Dall’Osservatorio sulla Mobilità, tenutosi il 30 novembre,
all’VIII Giornata sulla Sicurezza Stradale, che si terrà il 14 dicembre prossimo,
Provincia di Milano, in collaborazione con Federazione Gomma Plastica e Car
Sharing Italia, promuove due iniziative dedicate, appunto, alla sicurezza stradale e
alla mobilità sostenibile.
La prima riguarda il controllo gratuito dei pneumatici: 160 gommisti professionisti
della Provincia di Milano sono disponibili ad effettuare gratuitamente il controllo
visivo sullo stato dei pneumatici degli automobilisti, fattore primario per la sicurezza
del viaggio.
Prima di partire per il ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata i milanesi hanno
un’occasione in più per partire in tranquillità, controllando pressione, usura e verifica
di eventuali danneggiamenti. I 160 professionisti aderenti all’iniziativa gratuita sono
riconoscibili dall’adesivo apposto all’ingresso dell’esercizio. L’elenco completo dei
rivenditori
aderenti
su
www.provincia.milano.it/mobility,
e
www.pneumaticisottocontrollo.it.
Oltre il 40% delle vetture circolanti in Lombardia hanno i pneumatici sottogonfiati:
questo causa l’allungamento della frenata, l’usura irregolare delle gomme ed un
consumo di carburante fino al 15 % in più rispetto ai pneumatici gonfiati
regolarmente. Secondo un recente studio di Aci e Polizia Stradale, inoltre, il 10%
delle vetture circolanti in Lombardia, presenta un’usura al di sotto del limite di legge
che corrisponde a 1,6 mm. In caso di pioggia soprattutto, il rischio di allungamento
della frenata di emergenza e dunque di tamponamenti è superiore del 30%.
Fino al 14 dicembre, VIII Giornata della Sicurezza Stradale, si potrà inoltre iscriversi
a Car Sharing con il 20 % di sconto sulla tariffa di iscrizione annuale: la
Provincia di Milano ha appena lanciato il car sharing sul territorio provinciale, che
porterà in 5 anni a uno sviluppo sul territorio di 144 parcheggi e 371 auto ecologiche
per migliorare l'offerta di mobilità. Lo sconto sarà praticato a tutti coloro che
presenteranno l’invito al XII Osservatorio sulla Mobilità sostenibile, scaricabile, per
chi non l’avesse ricevuto, dal sito www.provincia.milano.it/mobility.
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